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Ai Docenti neo assunti 

Ai Tutor  

OGGETTO: Avvio attività di peer to peer  

Il DM 850/15 prevede in questa fase dell’anno scolastico, l'avvio delle attività di Peer to Peer, ossia 
I'osservazione tra pari "tutor- docente in anno di formazione e prova”.  

L’osservazione in classe, svolta dal docente neo-assunto e dal tutor, è finalizzata al miglioramento delle pratiche 
didattiche e alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell’azione di insegnamento. L’osservazione è 
focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli allievi, 
sulla costruzione di climi positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti. 

Dovendo svolgere questa attività durante il periodo di sospensione della didattica in presenza (nota 279 del 
8/3/2020 e nota 368 del 13/3/2020), si richiede di effettuare la progettazione-osservazione relativamente alle 
occasioni di didattica a distanza che ciascun docente sta mettendo in atto nelle reciproche classi. 

Le suddette attività si articoleranno in 12 ore e saranno così ripartite: 

1. Progettazione condivisa (3 ore); 
2. Osservazione del neoassunto nella classe del tutor (4 ore); 
3. Osservazione del tutor nella classe del neoassunto (4 ore); 
4. Verifica dell’esperienza (1 ora). 

Ciascun docente neoassunto è pregato di inviare il proprio calendario delle attività di peer to peer entro giorno 
15 aprile c.a. all’indirizzo neoassunti2020@liceimazzionilocri.edu.it, secondo lo schema di seguito riportato, 
indicando nell’oggetto “nome, cognome, neoassunti 19-20, calendario attività peer to  peer”.  

Progettazione condivisa (3 ore) DATA ORA  

    

    

    

Osservazione del neoassunto nella classe del tutor (4 ore) DATA ORA CLASSE 
    
    
    
    
Osservazione del tutor nella classe del neoassunto (4 ore) DATA ORA CLASSE 
    
    
    
    
 

Verifica dell’esperienza (1 ora) DATA ORA  

    

Si prega di comunicare tempestivamente, tramite posta elettronica, le eventuali variazioni. 

Allegato: registro 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                               Francesco Sacco 

                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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